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Il Comune di Stra aderisce al progetto EXPO VENETO 2015
incontro di presentazione
giovedì 16 aprile, ore 20.45 – Sala Consiglio Comune di Stra (VE)
Il Comune di Stra ha aderito al progetto promosso da EXPOVENETO 2015 iscrivendosi come ente
alla piattaforma web www.expoveneto.it.
L’esposizione universale EXPO 2015, occasione straordinaria di supporto alla crescita e al rilancio
economico del territorio nazionale, si tiene a Milano, ma il Veneto si conferma essere area di
particolare interesse e meta ideale di milioni di visitatori da tutto il mondo che da Milano verranno
a scoprire la nostra splendida Regione e le nostre meravigliose città.
L’amministrazione comunale – afferma Caterina Cacciavillani, Sindaco di Stra, porta privilegiata di
accesso della Riviera del Brenta e alle sue Ville - non mancherà questo appuntamento e ha così
deciso di aderire al progetto della piattaforma web ufficiale della Regione Veneto per l’Expo 2015.
La nostra Città ha grandi potenzialità turistiche, culturali, ambientali, culinarie, logistiche e di
accoglienza ed un tessuto produttivo importante in linea e assoluta sintonia con quelle di molte
altre Città venete.

La piattaforma www.expoveneto.it aggrega in modo strutturato tutti gli eventi organizzati dalle
aziende, dagli Enti, dai locali commerciali, dai ristoratori e albergatori che vogliono promuovere dal
1 maggio al 31 Ottobre 2015 le loro iniziative con l’obiettivo di evidenziare come l’area del Veneto
sia in grado di offrire al cittadino del mondo prodotti e servizi, valorizzare le proprie eccellenze e di
accompagnare le aziende nel percorso di internazionalizzazione delle imprese chiamate a
conquistare nuovi mercati per contrastare la crisi economica.
E’ un’occasione unica per metterci in vetrina - conclude il Sindaco - godere di una visibilità
planetaria a costo “zero”, essere raggiunti in pochi click da milioni di persone sia a livello nazionale
che internazionale, di stabilire una rete di relazioni, di ampliare il business e rafforzare l’immagine
aziendale, di acquisire nuovi clienti.
Abbiamo invitato tutte le imprese, le associazioni di categoria, le associazioni e i gruppi di
promozione culturale e turistica, gli operatori della ristorazione e dell’accoglienza del nostro
territorio a partecipare alla serata di presentazione della piattaforma per approfondire insieme gli
obiettivi, le possibili collaborazioni e le modalità operative di adesione al progetto.
La comunità di Stra, promuovendo in maniera sinergica gli eventi programmati e pensati anche per
EXPO 2015 si aprirà al mondo. Auspichiamo di condividere questa opportunità con gli operatori e
gli imprenditori del territorio e di essere Ente di supporto in questo percorso comune.

